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All. D 
 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022 
(art. 6 del Regolamento) 

IL SINDACO 

VISTO: 

• l’art. 6 della L.R. 5/2014; 

• la circolare n. 5 del 9/3/2015 dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione 

Pubblica; 

• la circolare n. 14 del 12/10/2018 dell’Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della 

Funzione Pubblica; 

• il Regolamento di Democrazia Partecipata di questo Comune approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 53 del 19/12/2018 e modificato con deliberazione n. 49 del 30/12/2019; 

CONSIDERATO: 

• che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 del 31/01/2022, sono stati attivati per l’anno 2022 

gli strumenti di Democrazia Partecipata previsti dall’art. 6 della L.R. n. 5/2014, e ss.mm.ii, e dal 

Regolamento di Democrazia Partecipata approvato dal Consiglio Comunale di questo Comune con 

deliberazione n. 53 del 19/12/2018 e modificato con deliberazione n. 49 del 30/12/2019; 

• che con la medesima Deliberazione è stato fissato, in via provvisoria, in € 12.500,00 l’importo da 

spendere nell’anno 2022 con forme di Democrazia Partecipata; 

• che nel termine fissato nell’Avviso pubblico sono pervenute n. 5 Schede Progetto; 

• che l’apposita Commissione prevista dall’art. 5 del Regolamento, anche a seguito di specifica 

interlocuzione con i referenti di quattro progetti, nella riunione del 06/09/2022 ha valutato 

ammissibili e fattibili 4 progetti proposti e ne ha escluso 1 dalla selezione; 

• che, con Deliberazione di Giunta Comunale n. __del __/09/2022, è stato deciso: 

1) di approvare il documento denominato “Progetti ammessi alla selezione”; 

2) di approvare il documento denominato “Progetti esclusi dalla selezione”; 

3) di approvare la scheda di votazione; 

4) di approvare l’avviso della votazione; 

5) di fissare la data e l’ora di avvio e di fine della votazione; 

AVVISA 

1. SUI TEMPI DI VOTAZIONE, che, 

dalle ore 9,00 del giorno di giorno 16/09/2022 alle ore 12.00 di giorno 01/10/2022, tutti i 

cittadini maggiorenne residenti a Solarino possono votare per scegliere i Progetti che, nell’anno 

2022, saranno finanziati dal Comune di Solarino e realizzati con i fondi riservati a procedure di 

Democrazia Partecipata; 
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2. SUI CITTADINI ESCLUSI DAL VOTO, che: 

ai sensi dell’art. 3 del suddetto Regolamento, non possono votare: 

− al fine di favorire la più ampia restituzione della sovranità ai cittadini, i cittadini solarinesi che 

ricoprono: 

• cariche elettive in organi del Comune di Solarino, di Unioni di Comuni cui aderisce il 

Comune di Solarino, del Libero Consorzio Comunale di Siracusa, della Regione Siciliana, 

dello Stato Italiano o dell’Unione Europea; 

• incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni cui 

a partecipa il Comune di Solarino; 

− al fine di sviluppare tra i cittadini la consapevolezza della necessità di rispettare gli obblighi 

fiscali, i cittadini non in regola con il pagamento dei tributi comunali. 

3. SUI PROGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE, che: 

sono stati ammessi alla selezione i Progetti specificati nella sottostante tabella: 

TITOLO  REFERENTE ATTUATORE COSTO 

SPORTELLO ASCOLTO 

ANTIVIOLENZA 

GERMANO 

CONCETTA 

ASSOCIAZIONE 

TELLURIS ONLUS A.P.S. 
€ 3.750,00 

VISIONI DI PACE 
INTURRISI 

MASSIMO 

ASSOCIAZIONE 

TURISTICA PRO LOCO 

SOLARINO 

€ 3.750,00 

UNA POLTRONA PER IL 

DONATORE 

MILARDO 

SANTI 
AVIS DI SOLARINO € 3.700,00 

4. SUGLI SPAZI PROMOZIONALI AUTOGESTITI, che: 

durante tutto il periodo in cui è possibile votare, ogni elettore può pubblicare sul sito internet 

istituzionale dell’Ente, Sezione “Democrazia partecipata”, per il tramite degli Uffici Comunali 

competenti, brevi spot o documenti pubblicitari sulle caratteristiche di uno dei suddetti progetti 

ammessi, formulando agli elettori l’invito a votarlo. 

L’elettore interessato trasmette al Comune di Solarino: 

− o mediante e-mail all’indirizzo democraziapartecipata@comune.solarino.sr.it; 

− o mediante consegna personale all’Ufficio protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico; 

− o mediante servizio postale; 

la relativa richiesta della suddetta pubblicazione utilizzando esclusivamente l’allegato modulo 

con allegati: 

− copia del documento d’identità in corso di validità dell’elettore mittente; 

− la documentazione da pubblicare nel formato Mp4 (per i video), jpeg (per le foto) o pdf/a (per 

i testi).  

L’elettore richiedente detta pubblicazione assume su di sé l’esclusiva responsabilità circa la 

conformità alla legislazione vigente del contenuto degli spot o dei documenti inviati, sui quali 

gli Uffici comunali non possono esercitare alcuna censura, fermo restando che non saranno 
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pubblicati, o se già pubblicati saranno immediatamente rimossi, spot o documenti dal contenuto 

estraneo ai progetti ammessi alla selezione, oppure dal contenuto volgare, osceno, diffamatorio, 

calunnioso, minaccioso o comunque contrastante con la legislazione vigente per qualsiasi 

ragione. 

5. SULLE MODALITA’ DI VOTAZIONE che: 

gli elettori possono votare, in modo libero e pubblico, uno solo dei suddetti progetti, mediante: 

− tracciamento di un segno sull’allegata scheda di votazione in corrispondenza del progetto 

prescelto tra quelli ammessi ed ivi prestampigliati; la scheda di votazione è scaricabile anche 

dal sito istituzionale del Comune di Solarino, nella Sezione “Democrazia partecipata”, ed è 

ritirabile presso i relativi Uffici del Settore Affari Amministrativi; 

− trasmissione della scheda votata al Comune di Solarino esclusivamente con una delle seguenti 

modalità: 

5/a) o mediante e-mail all’indirizzo democraziapartecipata@comune.solarino.sr.it;  

5/b) o mediante consegna all’Ufficio protocollo, nei giorni e negli orari di apertura al 

pubblico; 

5/c) o mediante servizio postale; in quest’ultimo caso farà fede la data di accettazione del plico 

da parte dell’Ufficio postale; 

5/d) o mediante utilizzo dell’apposito processo digitale disponibile nel sito internet 

istituzionale dell’Ente; 

6. SUI TEMPI DI PAGAMENTO che: 

poiché l’intero procedimento di Democrazia Partecipata anno 2022 è finanziato, ex art. 6, c. 1, 

della L.R. n. 5/2014, con il 2% dei trasferimenti regionali di parte corrente dell’esercizio 

finanziario 2022, gli importi liquidati con Determinazione del Capo del Settore competente in 

favore dei referenti dei progetti vincitori della selezione con soggetto attuatore diverso dal 

Comune di Solarino, previo rendicontazione delle spese effettuate, saranno pagati non prima 

dell’accredito al tesoriere comunale del saldo della prima trimestralità dei trasferimenti di parte 

corrente dell’esercizio finanziario 2022. 

 

I L  S IN D A CO  

D o t t .  Gi us epp e  Germa n o  
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DOMANDA DI PUBBLICAZIONE DI SPOT O DOCUMENTI 

PUBBLICITARI SUL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE 

DI SOLARINO 
(art. 6, c. 4, del Regolamento di Democrazia Partecipata del Comune di Solarino) 

 

Il sottoscritto ______________________     _____________________, nato a ____________________ il 

                                   (cognome)                                     (nome)   

___/___/______ e residente a Solarino (SR), via-piazza ___________________________ n. ______, tel.  

_____________ cell. ___________ email _______________________ pec ________________________ 

DICHIARA 
ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole/i delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 

n. 445/2000 per i casi dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi: 

 di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di Solarino; 

 di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città Metropolitane, 

Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea; 

 di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o fondazioni a 

partecipazione pubblica; 

 di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; 

e, in relazione all’Avviso di Democrazia Partecipata relativo all’anno 2022 pubblicato sul sito internet istituzionale 

del Comune di Solarino; 

CHIEDE 
ai competenti Uffici del Comune di Solarino, di pubblicare sul sito internet istituzionale di detto Comune, Sezione  

“Democrazia partecipata”, l’allegato breve spot o documento pubblicitario, avente formato __________, relativo 

 alle caratteristiche del progetto intitolato 

____________________________________________________________  

_________________________________________________________________________, di cui è Referente il 

Sig.  

__________________________________________________________________________ ed è soggetto 

Attuatore  

_____________________________________________________________________________; 

DICHIARA 
 che lo spot o il documento di cui chiede la pubblicazione non ha contenuto estraneo al progetto pubblicizzato, 

oppure volgare, osceno, diffamatorio, calunnioso, minaccioso o comunque contrastante con la legislazione 

vigente per qualsiasi ragione; 

 di assumere esclusivamente su di sé ogni responsabilità civile, penale o amministrativa conseguente alla 

pubblicazione dello spot o del documento allegato alla presente richiesta sul sito internet istituzionale del 

Comune di Solarino; 

 di impegnarsi a mallevare e tenere indenni sia il Comune di Solarino che i relativi dipendenti da ogni 

eventuale pregiudizio conseguente alla pubblicazione dello spot o del documento allegato alla presente 

richiesta sul sito internet istituzionale del predetto Comune, nella consapevolezza che i suddetti dipendenti 

non possono esercitare alcuna censura sul contenuto del materiale inviato; 

 di aver preso visione dell’informativa del Comune di Solarino per il trattamento dei dati personali ai sensi 

dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs n.196/03 (e smi) pubblicata sul sito 

istituzionale del Comune; 

ALLEGA 
1) breve spot o documento pubblicitario nel formato Mp4 (per i video), jpeg (per le foto) o pdf/a (per i testi); 

2) copia del proprio documento d’identità in corso di validità. 

Solarino, ___/___/______ 

_____________________________________ 
(firma) 
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SCHEDA DI VOTAZIONE 

DEMOCRAZIA PARTECIPATA ANNO 2022 
(art. 5, c. 4 lett. a/3), del Regolamento) 

 

Il sottoscritto ______________________________ _______________________________,  
                                                                         (cognome)                                                                        (nome)   

nato a ____________________ il ___/___/______ C. F.: ___________________, residente a 

Solarino, via-piazza ____________________________ n. ___, Carta d’identità o Patente di guida 

n. ___________________________ rilasciata il ___/___/______ da ____________________ 

_____________________________, valida sino al ___/___/______ 

DICHIARA 
• di essere cittadino maggiorenne residente nel Comune di Solarino; 

• di non ricoprire cariche elettive in organi di Comuni, Unioni di Comuni, Provincie, Città 

Metropolitane, Liberi Consorzi Comunali, Regioni, Stato o Unione Europea; 

• di non ricoprire incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, società, consorzi o 

fondazioni a partecipazione pubblica; 

• di essere in regola con il pagamento dei tributi comunali; 

• di aver preso visione dell’informativa del Comune di Solarino per il trattamento dei dati 

personali ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo n. 2016/679- D.Lgs n.196/03 (e 

smi) pubblicata sul sito istituzionale del Comune; 

e, in relazione all’Avviso di Democrazia Partecipata relativa all’anno 2022 pubblicato sul sito 

internet istituzionale del Comune di Solarino; 

CONSAPEVOLE 
che ogni elettore può compilare e trasmettere una sola scheda di votazione, pena l’annullamento di 

tutte le schede di votazione compilate e trasmesse dallo stesso elettore; 

VOTA 
in modo libero e pubblico, tracciando un segno in corrispondenza del progetto prescelto: 

 TITOLO  REFERENTE ATTUATORE COSTO 

 
SPORTELLO ASCOLTO 

ANTIVIOLENZA 

GERMANO 

CONCETTA 

ASSOCIAZIONE TELLURIS 

ONLUS A.P.S. 
€ 3.750,00 

 VISIONI DI PACE 
INTURRISI 

MASSIMO 

ASSOCIAZIONE TURISTICA 

PRO LOCO SOLARINO 
€ 3.750,00 

 
UNA POLTRONA PER IL 

DONATORE 

MILARDO 

SANTI 
AVIS DI SOLARINO € 3.700,00 

 

http://www.comune-solarino.sr.it/
mailto:democraziapartecipata@comune.solarino.sr.it
mailto:comune@solarino-pec.it

